Avviso di deposito istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA.
Attività di Recupero Srl con sede legale ed impianto in Via al Confine n. 9 Colico (LC).

La ditta Attività di Recupero Srl con sede legale ed impianto in Via al Confine n. 9 Colico (LC), ha
predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto “IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN
RISERVA FINALIZZATA AL RECUPERO DI VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI”, per il
quale in data 06/08/2018 (prot. n. 42952, 42953 e 42954) ha richiesto la verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
al Servizio Ambiente – Direzione Organizzativa Organizzativa IV - Viabilità e Infrastrutture, ai sensi dell’
articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.
La realizzazione delle opere in progetto ed il loro esercizio/gestione avverrà in Comune di Colico.
Il progetto in questione prevede:
•

•
•

•

•
•

Realizzazione di un nuovo edificio prefabbricato, di circa 1.900 mq, tamponato su due lati e aperto
sugli altri due, posto a nord dell’esistente e che ne ingloba una parte, all’interno del quale verranno
svolte attività di recupero rifiuti non pericolosi;
Realizzazione di pavimentazione impermeabile in calcestruzzo, relativa alla quota di piazzale che
allo stato attuale risulta non pavimentata (sulla quale sono depositate le materie prime seconde);
Riorganizzazione logistica dell’impianto, in funzione delle modifiche sopra dette, con utilizzo del
capannone esistente per attività di gestione rifiuti contrariamente allo stato attuale (era usato solo
per il ricovero automezzi e attrezzature);
Inserimento di nuovi CER e operazioni di trattamento rifiuti: nello specifico si richiede l’introduzione
di nuovi CER e delle operazioni R3 sui rifiuti cartacei, R4 sui rifiuti metallici, ed R12 per operazioni di
cernita, selezione e adeguamento volumetrico (pressatura) di plastica, imballaggi e sovvalli/scarti di
lavorazione dei rifiuti stessi;
Aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo e di trattamento annuo;
Conseguente adeguamento delle emissioni in atmosfera e degli scarichi.

La potenzialità dell’impianto sarà così suddivisa:
•
•

Messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi: 7.500 mc
Recupero R3, R4, R5, R12 di rifiuti non pericolosi: 90.000 t/anno;

Il progetto dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
• PROVINCIA DI LECCO - DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV – VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE –
SERVIZIO AMBIENTE
• COMUNE DI COLICO
La presente forma di pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Progetto preliminare e dello Studio preliminare ambientale saranno consultabili su WEB all'indirizzo:
http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/schede/schedaSintesi.jsf?idProcedura=02000800000052&titolo=Ve
rifiche%20Provinciali
Ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull'opera in questione, indirizzandoli all'ufficio provinciale sopra indicato entro 45 giorni
(quarantacinque) dalla pubblicazione della presente.

L'invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo:
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

